
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI  DI ‘RIFUNZIONALIZZAZIONE  DI IMMOBILE 

CONFISCATO DESTINATO A CENTRO GIOVANILE POLIVALENTE IN S. MARCELLINO. 
(CODICE APPALTO N. 03/06) 

E
ISTRUZIONI

PER LA PARTECIPAZIONE
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La gara per l'esecuzione dei  lavori  di ‘Rifunzionalizzazione di immobile confiscato destinato a 
Centro Giovanile Polivalente in S. Marcellino (appalto n.03/06) viene svolta con procedura aperta, 
così come regolata dal D. Lgs. 163/2006, e dalle prescrizioni di seguito riportate.
Qualora  tra  le  prescrizioni  appresso  indicate  e  le  indicazioni  contenute  nel  Capitolato  speciale 
d’appalto, disponibile gratuitamente sul sito  di Agrorinasce (www.agrorinasce.org), si presentassero 
incongruenze, le imprese si atterranno a quanto riportato nel presente documento.

1. Modalità di presentazione dell'offerta
L'offerta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di S. Cipriano d’Aversa,  posto in via Roma 
– 81036 S. Cipriano d’Aversa (CE) entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 1 dicembre 2006 in un 
unico plico indirizzato a:
AGRORINASCE scrl 
Via Roma c/o Casa Comunale di S. Cipriano d’Aversa
Il plico dovrà:

• essere sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura;
• recare l'intestazione Offerta per l'affidamento dei lavori di ‘Rifunzionalizzazione di immobile 

confiscato destinato a Centro Giovanile Polivalente in S. Marcellino (appalto n.03/06);
• recare l'indicazione del mittente;
• contenere due buste.

Nella  prima busta, sulla quale sarà indicato, oltre al mittente, anche la dicitura  Documentazione,  
sarà contenuta la documentazione indicata nell'allegato n. 1.
La busta dovrà essere sigillata.
La positiva verifica del contenuto della prima busta è condizione essenziale per l’ammissione alla gara 
e l’esame dell’offerta.
Nella  seconda  busta,  sulla  quale  sarà  indicato,  oltre  al  mittente,  anche  la  dicitura  Offerta 
economica, sarà contenuta l'offerta economica, redatta sulla base del facsimile allegato n. 9.
L'offerta economica non potrà recare alcuna cancellazione o abrasione.
La busta dovrà essere sigillata con ceralacca o controfirmata sui lembi di chiusura.

2. Istruzioni per la compilazione della modulistica
Qualora più soggetti riuniti in associazione temporanea o in consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lett. 
d)  ed  e)  del  d.lgs  163/2006  intendano  partecipare  alla  gara,  ciascun  soggetto  dovrà  compilare 
integralmente la  domanda di  partecipazione (allegato 2)  e  i  quadri  A e  B,  segnalando la  propria 
intenzione  di  riunirsi  con  altro  soggetto  in  qualità  di  mandante  o  mandataria  nella  domanda  di 
partecipazione.
Qualora partecipi un consorzio di cui all’art.34, comma primo, lett. b) e c) del d.lgs 163/2006, questi è 
tenuto a compilare integralmente la domanda di partecipazione (allegato 2), nonché la dichiarazione di 
cui all’allegato n. 7 e i quadri A, B e C. Il quadro B deve essere compilato con i dati di posizione 
contributiva del consorzio. Lo stesso quadro B e il quadro C devono essere compilati per ogni impresa 
a cui il consorzio affiderà l’esecuzione dei lavori.
Si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni per compilare la modulistica in modo corretto ed 
esaustivo.
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Quadri A, B e C
A: Dati generali
B: Dati posizioni contributive
C: Informazioni integrative per i consorzi di cui all’art. 34, comma primo, lett. b) e c) del d.lgs 163/2006
Ogni  quadro  dovrà  recare  il  timbro  dell'impresa  e  la  firma  leggibile  del  medesimo  legale 
rappresentante.
Qualora lo spazio a disposizione nei quadri B e C sia insufficiente, l'impresa provvederà a fotocopiare 
la pagina e numerarla.
La compilazione delle caselle sotto le scritte "Codice Appalto" e "Codice impresa" è a cura di  
Agrorinasce scrl.

Quadro A
Si precisa il significato che deve essere attribuito alle seguenti voci:
A.1 Ragione/denominazione sociale
Indicare la denominazione integrale dell'impresa così come risulta nel registro delle ditte.  Qualora 
siano in corso variazioni di denominazione sociale e/o di ragione sociale indicare la precedente e la 
nuova denominazione, anche se la registrazione alla C.C.I.A.A. è ancora in corso.
A.2 Sede legale
Indicare indirizzo completo della sede legale.
A.3 Indirizzo al quale inviare le comunicazioni
Indicare indirizzo completo e codice di avviamento postale della sede amministrativa dove inviare le 
comunicazioni relative alla presente gara.
A.6 Titolare/presidente/amministratore unico
Indicare il  legale rappresentante dell’impresa, e cioè il presidente nel caso in cui l’amministrazione 
della  società sia affidata ad un consiglio  d’amministrazione,  l’amministratore unico se la stessa è 
affidata ad una sola persona. Nel caso di impresa individuale indicare il nominativo del titolare. Oltre 
al nominativo va indicato luogo e data di nascita dei soggetti attualmente in carica.
A.7 Codice fiscale del legale rappresentante
Indicare il codice fiscale del legale rappresentante, e non quello, per esempio, del procuratore che ha
sottoscritto la domanda di partecipazione. 
A.8 Amministratori con poteri di rappresentanza
Indicare gli altri amministratori con poteri di rappresentanza, oltre il legale rappresentante indicato al
punto A6. Oltre al nominativo, va indicato luogo e data di nascita di:

 − soci nel caso di S.n.c.
 − soci accomandatari nel caso di S.a.s.
 − amministratori con poteri di rappresentanza in tutti gli altri casi.

Indicare i soggetti attualmente in carica.
A.9 Direttori tecnici
Per direttori  tecnici  si  intendono quei soggetti  cui  competono gli  adempimenti  di  carattere tecnico 
organizzativo necessari per la realizzazione di lavori.
Indicare i direttori attualmente in carica.
A.10 Referente c/o l'impresa
Indicare il nominativo e i recapiti telefonici/fax e e-mail della persona a cui la stazione appaltante può 
rivolgersi per ogni necessità.
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Quadro B
Nel caso in cui  la domanda di partecipazione provenga da un consorzio di  cui  all’art.  34, comma 
primo, lett.  b) e c) del  d.lgs 163/2006, il  quadro B deve essere compilato con i  dati  di  posizione 
contributiva del consorzio e con i dati di ogni impresa a cui il consorzio affiderà l’esecuzione dei lavori, 
numerando ciascuna pagina nella casella Foglio N.

Si precisa inoltre il significato che deve essere attribuito alle seguenti voci:
B.1 Ragione/denominazione sociale
Indicare la denominazione integrale dell'impresa. Nel caso di consorzio di cui all’art.34, comma primo, 
lett.  b)  e c)  del  d.lgs 163/2006,  indicare la  denominazione integrale del  consorzio,  e  per ciascun 
modulo  compilato  la  ragione/denominazione  sociale  delle  imprese  a  cui  il  consorzio  affiderà 
l’esecuzione dei lavori.
B.2 CCNL applicato
Contrassegnare, tra quelli indicati, il  contratto collettivo di lavoro applicato. Se l’impresa applica un 
contratto collettivo diverso da quelli indicati, è necessario specificare quale.
B.3 Dimensione aziendale
Indicare il numero di dipendenti.
B.4 Dati INAIL
Specificare il codice ditta INAIL e il PAT della sede competente (quello della sede dell’impresa).
B.5 Dati INPS
Specificare la matricola INPS ed il codice della sede competente (quello della sede dell’impresa).
B.6 Dati Cassa Edile
Specificare il codice impresa di iscrizione alla Cassa Edile, dove ha sede l’impresa. Indicare anche se 
l’impresa è iscritta alla Cassa Edile provinciale o regionale.

Quadro C
Il quadro C deve essere compilato solo nel caso in cui la domanda di partecipazione provenga da un 
consorzio di cui all’art.34, comma primo, lett. b) e c) del d.lgs 163/2006.
Il quadro C deve essere compilato per ogni impresa a cui il consorzio affiderà l’esecuzione dei lavori, 
e numerando ciascuna pagina nella casella Foglio N. 

Si precisa inoltre il significato che deve essere attribuito alle seguenti voci:
C.1 e C.2
I dati sono riferiti al consorzio nel suo complesso.
C.3 Impresa affidataria
Indicare  la  ragione/denominazione  sociale  dell’impresa  alla  quale  si  intende  affidare  l’effettiva 
esecuzione dei lavori.
C.4 Dati relativi all’impresa affidataria.
I dati riportati sono quelli relativi all’impresa indicata come affidataria dei lavori.
C.4.1 Totale dipendenti
Indicare il numero complessivo dei dipendenti negli anni di riferimento.
Qualora il numero di dipendenti abbia subito modificazioni nel corso dell'anno di riferimento, indicare il 
numero medio di dipendenti nell'anno.
C.4.2 Costo personale dipendente
Va indicato il costo complessivo relativo a tutto il personale dipendente.
C.4.3 Cifra d'affari in lavori
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Si ottiene sottraendo dal fatturato l'insieme dei ricavi non derivanti dall'attività di produzione di lavori.

C.4.4 Valore attrezzatura tecnica
Indicare il  valore complessivo di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico, cioè del 
complesso dei beni che sono tipicamente caratterizzati dall’essere destinati all’attività di realizzazione 
di lavori pubblici. Il valore è dato dalla somma degli ammortamenti, dei canoni di locazione finanziaria 
e di noleggio.

3. Cause di non ammissione
L’impresa non verrà ammessa alla gara nel caso in cui:
A. il plico dovesse pervenire oltre il termine fissato;
B. il plico fosse privo delle indicazioni della gara a cui si riferisce;
C. il plico contenente le buste 1 e 2 non fosse sigillato con ceralacca e debitamente controfirmato sui 
lembi di chiusura.

4. Cause di esclusione
L’impresa verrà esclusa dalla gara nel caso in cui:
a)  non fosse in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di gara o non si sia avvalsa di imprese in 
possesso dei suddetti requisiti;
b) si avvalga di un’impresa ausiliaria di cui si avvale un altro concorrente;
c) si avvalga di impresa partecipante alla gara. In tal caso saranno escluse entrambe le imprese;
d) non abbia indicato specificatamente i requisiti dell’impresa ausiliaria di cui si avvale;
e) si sia avvalsa di più imprese per la medesima categoria SOA;
f) non abbia specificato univocamente requisiti e/o imprese ausiliarie di cui si avvale;
g)  l’impresa  ausiliaria  non  abbia  indicato  specificatamente  le  risorse  messe  a  disposizione 
dell’avvalente;
h)  non  abbia  indicato  il  subappalto  delle  categorie  scorporabili,  per  le  quali  è  prescritta  la 
qualificazione obbligatoria;
i) si sia avvalsa dei piani individuali di emersione e il periodo di emersione non si è ancora concluso;
j) l’attestazione SOA non sia integrata così come previsto al par. 5 dell’avviso di gara per le imprese in 
possesso di qualificazione per classifiche di importo superiori alla 2°;
k) la domanda di partecipazione e le restanti dichiarazioni fossero compilate in maniera incompleta;
l)  la  domanda  di  partecipazione  e  le  restanti  dichiarazioni  non  siano  redatte  in  conformità  alle 
istruzioni e ai moduli predisposti dall’Amministrazione;
m) non abbia versato il contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
forniture e servizi;
n) non abbia presentato la ricevuta di versamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
o)  la garanzia fideiussoria contenesse clausole ulteriori,  che risultassero limitative, condizionanti  o 
contrastanti,  anche  parzialmente  con  gli  impegni  assunti  in  applicazione  dell’art.  75  del  d.  lgs. 
163/2006;
p)  l’importo cauzionale sia stato ridotto del 50%, in assenza del possesso della certificazione del 
sistema di qualità o della dichiarazione delle presenza di elementi significativi e tra loro correlati del 
sistema di qualità aziendale risultante dall’attestazione SOA;
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q)  la  busta,  contenente  l’offerta  economica,  non  fosse  ceralaccata  o  controfirmata  sui  lembi  di 
chiusura, o contenesse documenti ulteriori oltre all’offerta;
r)  il  contenuto della busta 1 e della busta contenente l’offerta economica non fosse completo e/o 
conforme a quanto prescritto (ad eccezione dell’irregolarità relativa al bollo, per la quale si provvederà 
ai sensi di legge);
s) l’offerta non fosse sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da procuratore munito dei 
relativi poteri;
t) l’impresa partecipasse alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 34 
comma 1 lett. d) ed e), del d.lgs 163/2006, ovvero partecipasse alla gara in forma individuale, quando 
partecipi alla gara medesima l’associazione temporanea o il consorzio di cui fa parte;
u) l’impresa, facente parte di un consorzio di cui all’art.34, comma 1 lett. b) e c) del d.lgs. 163/2006, 
partecipasse  in  qualsiasi  forma  alla  stessa  gara,  qualora  in  sede  d’offerta  sia  stata  indicata  dal 
consorzio quale consorziata per il quale il medesimo concorre;
v)  l’impresa  si  trovi  in  una  delle  situazioni  di  controllo  di  cui  all’art.  2359  c.c.  con altre  imprese 
partecipanti alla stessa gara.
w) si accerti che le offerte relative a più concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale.
z) mancata dichiarazione di accettazione ed ottemperanza al protocollo di legalità all. n.12

5. Avvalimento 
Ai sensi dell’art.  49 D.Lgs. 163/2006, il  concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai  sensi 
dell’art.  34  D.Lgs.  163/2006,  può soddisfare  la  richiesta  relativa  al  possesso dei  requisiti  previsti 
dall’avviso di gara, avvalendosi anche dei requisiti di un altro soggetto dimostrabili con l’attestazione 
SOA dello stesso.
In  caso di  avvalimento  il  concorrente  deve presentare,  a  pena di  esclusione,  la  documentazione 
prevista dall’allegato 1.
Nel caso di dichiarazioni mendaci la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.
Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti per le sanzioni di cui all'articolo 6, 
comma 11 D.L.vo 163/2006.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti 
del soggetto ausiliario.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria.
Non è consentito,  a  pena di  esclusione,  che della  stessa impresa ausiliaria  si  avvalga più di  un 
concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti.

6. Modalità di aggiudicazione
L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica il 1 dicembre dalle ore 16,00 e con prosieguo presso la 
sede di Agrorinasce sita in Casal di Principe, al Corso Umberto I° 882 in presenza del dirigente della 
Direzione ovvero della commissione di gara nominata dal committente.
In  tale  seduta  il  Presidente  di  gara  procederà  all’apertura  delle  buste  n.  1  e  all’ammissione  dei 
concorrenti alla gara sulla base delle dichiarazioni rese.
Di seguito si procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, alla determinazione 
della  soglia  di  anomalia  con  le  modalità  previste  dal  paragrafo  seguente  ed  all’aggiudicazione 
provvisoria della gara.
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L'aggiudicazione verrà disposta in via provvisoria con il criterio del massimo sull’importo a corpo, ai 
sensi del d.lgs. 163/06.
L’importo degli oneri per la sicurezza e di eventuali lavori in economia non è soggetto a ribasso d’asta 
(art. 131, comma 3, d.lgs. 163/2006 e art. 153 d.p.r. 554/99).
A parità di ribasso offerto da più soggetti si procederà mediante estrazione a sorte.
In caso di difformità nell’offerta tra la percentuale espressa in cifre e quella espressa in lettere, verrà 
presa in considerazione la più vantaggiosa per Agrorinasce.
L’Agrorinasce  verificherà  la  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione  circa  il  possesso  di 
attestazione  SOA  dell’aggiudicatario  e  del  concorrente  che  segue  in  graduatoria  attraverso  la 
consultazione, nel sito internet www.autoritalavoripubblici.it, dell’elenco delle imprese attestate.
Agrorinasce quale stazione appaltante procederà alla verifica dell’assenza di cause di esclusione dalle 
procedure di affidamento attraverso la consultazione dei dati risultanti  dal  casellario delle imprese 
qualificate istituito presso l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, 
riservandosi  di  compiere  accertamenti  d'ufficio  presso  altre  pubbliche  amministrazioni  al  fine  di 
verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. 
L’aggiudicazione  definitiva  dei  lavori,  che  avverrà  con successivo  provvedimento  del  Consiglio  di 
Amministrazione di Agrorinasce, non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la 
verifica del possesso dei  requisiti  di  ordine generale di  cui  all’art.  38 del d.lgs. 163/2006 in capo 
all’aggiudicatario e alle eventuali imprese ausiliarie.
Alle imprese non aggiudicatarie la cauzione provvisoria sarà restituita d'ufficio, dopo l’aggiudicazione 
definitiva,  con  spedizione  a  mezzo  lettera  raccomandata  con  conseguente  rischio  a  carico  del 
destinatario.
La cauzione del concorrente classificatosi 2° in graduatoria sarà trattenuta fino alla completa 
verifica delle dichiarazioni rese dall’impresa aggiudicataria.
Agrorinasce  comunicherà  l’aggiudicazione  ai  concorrenti  tramite  apposito  avviso  sul  proprio  sito 
www.agrorinasce.org entro il termine previsto dall’art. 79, comma 5, lett. a) d.lgs. 163/06.

7. Verifica delle offerte anomale
La soglia di anomalia sarà determinata secondo quanto dispone l’art. 86, comma 1, d.lgs. 163/2006. 
Le offerte che presentano una percentuale pari o superiore alla soglia di anomalia verranno escluse 
automaticamente ai sensi dell’art. 122, comma 9 del d.lgs. 163/06.
In  proposito  si  precisa  che,  in  caso  di  offerte  con  pari  percentuale  di  ribasso,  si  procederà 
all’esclusione di tutte le offerte aventi il medesimo ribasso, anche se il loro numero superi il 10%.
Qualora  il  numero  delle  offerte  ammesse  sia  inferiore  a  5,  il  responsabile  del  procedimento 
provvederà a verificare la congruità delle offerte anomale con la procedura di cui all’art. 88 del d.lgs. 
163/2006.

8. Subappalto
Il subappalto non sarà autorizzato nel caso in cui:
a) la dichiarazione non sia redatta secondo il facsimile allegato n.8;
b) la richiesta non fosse conforme a quanto prescritto dalla normativa vigente.
E’ subappaltabile il 30% della categoria prevalente e le categorie scorporabili per intero.
Le lavorazioni scorporabili non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie se prive della 
relativa adeguata qualificazione. In tal caso dovranno essere subappaltate ad imprese in possesso 
della relativa qualificazione. Saranno pertanto esclusi i  concorrenti,  privi di qualificazione, che non 
abbiano indicato il subappalto di dette categorie.
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Le imprese subappaltatrici devono essere in possesso delle qualificazioni relative alle categorie in 
subappalto.

9. Adempimenti a carico dell'aggiudicatario
L'impresa che risulterà aggiudicataria riceverà specifica comunicazione per la stipula del contratto.
Dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione l'impresa avrà a disposizione 10 giorni per: 
1.  presentare una dichiarazione dalla quale risulti  la persona designata a firmare il  contratto,  con 
indicati il nome, cognome, luogo, data di nascita e residenza; se trattasi di procuratore, dovrà essere 
presentata anche l’originale della procura o copia autentica notarile della stessa;
2.  presentare  una  dichiarazione  dalla  quale  risulti  la/e  persona/e  autorizzate  dall’appaltatore  a 
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto ed a saldo. Si ricorda in proposito che la 
cessazione  o  la  decadenza  da  tale  incarico  deve  essere  tempestivamente  notificata 
all’Amministrazione;
3. presentare una dichiarazione, ai sensi del  D.P.C.M. n. 187 dell’11.5.1991, attestante la propria 
composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni “con diritto di 
voto”, sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato 
a disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato 
il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
La suddetta dichiarazione deve essere resa con firma autenticata del  legale rappresentante delle 
società  per  azioni,  società  in  accomandita  per  azioni,  società  a  responsabilità  limitata,  società 
cooperativa per azioni  o a responsabilità limitata e società consortili  per azioni  o a responsabilità 
limitata.
I  consorzi  devono  produrre  la  suddetta  dichiarazione  riferita  alle  singole  società  consorziate  che 
comunque partecipino alla progettazione ed all’esecuzione dell’opera.
Si ricorda in proposito che, qualora la ditta aggiudicataria rientri tra quelle contemplate all’art. 1 del 
D.P.C.M. n.  187 dell’11.5.1991,  la  stessa sarà tenuta a comunicare all’Amministrazione,  in  corso 
d’opera, se interverranno variazioni, quanto previsto dall’art. 2 dello stesso decreto;
4. presentare il certificato C.C.I.A.A./Registro imprese (in originale o in copia conforme), contenente 
l’assenza di procedure fallimentari nell’ultimo quinquennio, nonché la dicitura antimafia;
5.  certificazione  (in  originale  o  copia  conforme)  rilasciata  dal  competente  ufficio  provinciale,  di 
ottemperanza agli  obblighi  di  cui  alla  legge 12 marzo 1999 n.68,  di  data  successiva  a quella  di 
pubblicazione del bando e se anteriore comunque nel limite di sei mesi;
6. presentare il contratto di mandato collettivo,  risultante da scrittura privata autenticata, e la procura 
risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, debitamente registrati. Il mandato dovrà 
specificare quale parte dei lavori verrà svolta da ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento 
in conformità alla qualificazione posseduta da ciascuna impresa ed al tipo di A.T.I. che intendono 
costituire;
7.  depositare,  nel  caso  in  cui  l’appaltatore  non  conduca  personalmente  i  lavori,  l’atto  pubblico, 
debitamente registrato, dal quale risulti il conferimento del mandato con rappresentanza alla persona 
incaricata della condotta dei lavori. Nell’atto devono risultare i requisiti di idoneità tecnica e morale 
dell’incaricato;
8.  presentare  una  dichiarazione  che  la  direzione  del  cantiere  è  assunta  dal  direttore  tecnico 
dell’impresa e che non è pertanto necessario l’atto di cui al punto precedente;
9. presentare la delega sottoscritta dai rappresentanti legali di tutte le imprese operanti nel cantiere, 
dalla quale risulti la persona nominata per la direzione del cantiere, nonché le attribuzioni allo stesso 
conferite;
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10. presentare il certificato (in originale o in copia conforme) d'iscrizione nell’apposito Albo Nazionale 
delle Società Cooperative;
11.  compilare  e  produrre,  debitamente  datato  e  firmato  dallo  stesso soggetto  che ha sottoscritto 
l’offerta, il modello GAP;
12. presentare le garanzie di cui al successivo paragrafo.
In caso di avvalimento i documenti di cui ai punti 3, 4, 5 e 10 dovranno essere presentati anche per 
l’impresa ausiliaria.
L’aggiudicatario dovrà inoltre presentare entro quindici  giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima 
della consegna dei lavori, al Coordinatore incaricato per la sicurezza:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento, redatto ai sensi dell’art. 12 
D.lgs. 494/96 dalla stazione appaltante;
b)  il  piano  operativo  di  sicurezza  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative 
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano 
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.
Il  mancato  rispetto  degli  adempimenti  sopra  indicati  comporterà  la  decadenza 
dell'aggiudicazione,  l'incameramento  della  cauzione  provvisoria  e  l'aggiudicazione  al 
concorrente che segue in graduatoria, oltre all’eventuale richiesta di risarcimento del danno e 
alla segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, forniture 
e servizi.

10. Garanzie
L’aggiudicatario dovrà presentare prima della stipulazione del contratto, e comunque almeno 10 giorni 
prima della consegna dei lavori, qualora questa avvenga prima della sottoscrizione del contratto:
1)cauzione  definitiva  (10%  dell’importo  di  aggiudicazione4)  a  garanzia  dell’esatto  adempimento 
dell’appalto, mediante presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la quale dovrà 
espressamente contenere le clausole di cui all’art. 113, commi 2 e 3 d. lgs. 163/2006.
I soggetti in possesso di certificazione di sistema qualità o della dichiarazione della presenza 
di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale possono usufruire 
della riduzione del  50% dell’importo cauzionale. Il  possesso di detti  requisiti  deve risultare 
dall’attestazione SOA e riguardare gli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con 
riferimento alla globalità delle categorie e delle classifiche. Non saranno tenute in considerazione 
certificazioni  o  dichiarazioni  rilasciate  da  organismi  diversi  dalle  SOA,  quantunque  rilasciate  da 
soggetti accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000.
Le A.T.I. di tipo orizzontale possono usufruire di tale beneficio solo ed esclusivamente nel caso in cui 
tutte le imprese costituenti il raggruppamento siano in possesso dei requisiti sopra indicati. 
Nel caso di A.T.I. di tipo verticale o mista, se solo alcune imprese sono in possesso dei requisiti sopra 
indicati, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse 
riferibile;
2)  una polizza di  assicurazione per  danni  in  corso di  esecuzione dei  lavori,  che copre  anche la 
responsabilità civile verso terzi con i massimali e le condizioni di cui all’art. 19 del capitolato speciale 
d’appalto.  La  polizza  deve  essere  inoltre  conforme  allo  schema  tipo  approvato  con  decreto  del 
Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123.
La polizza dovrà essere preventivamente accettata dall’Amministrazione.
Le garanzie devono essere prestate da soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 107 del 
D.P.R. n. 554/99.
AVVERTENZA: In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata come 
previsto dall'art. 113, 1° comma del d. lgs. 163/2006.
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11. Stipulazione del contratto
La stipulazione del contratto sarà subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
1. in caso di consegna sotto riserva di legge:
a) l’Appaltatore abbia dato atto con dichiarazione ai sensi di legge del permanere delle condizioni di 
ammissione a contrarre con la Pubblica Amministrazione che consentono l’immediata esecuzione dei 
lavori;
b) che l’aggiudicatario abbia presentato quanto previsto ai par. 9 e 10;
c) versamento delle spese contrattuali, che saranno successivamente quantificate.
2. in caso di normale procedura contrattuale, Agrorinasce svolgerà d’ufficio i seguenti accertamenti:
- per le imprese aventi sede legale in Italia, acquisirà d'ufficio:
a. certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti riferito:

 − per le imprese individuali, al titolare ed ai direttori tecnici;
 − per le società commerciali, cooperative e consorzi: ai direttori tecnici ed a tutti i soci delle società in 

nome collettivo; ai direttori tecnici ed ai soci accomandatari delle società in accomandita semplice; ai 
direttori tecnici ed agli amministratori con poteri di rappresentanza per gli altri tipi di società;
b.  certificato generale del  casellario  giudiziale riferito ai  soggetti  che hanno rivestito  e cessato le 
cariche di cui al precedente punto 1) nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente 
bando;
c. certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative di cui al d.lgs. 231/2001;
d. D.U.R.C. (ovvero certificato unico posizione contributiva INPS, INAIL e CASSA EDILE);
e. certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale Fallimentare, attestante l’assenza di procedure 
fallimentari in corso;
f.  dati  risultanti  dal  casellario  delle  imprese  qualificate  istituito  presso  l’Autorità  di  Vigilanza  dei 
Contratti Pubblici.
g. tutti i documenti e adempimenti previsti dal presente bando.
In caso di avvalimento i predetti certificati saranno acquisiti anche per l’impresa ausiliaria.
Qualora dette verifiche evidenzino che quanto dichiarato non coincida con le risultanze documentali e 
con le risultanze degli accertamenti effettuati, si procederà alla immediata sostituzione dell’impresa 
aggiudicataria e richiesta di risarcimento del conseguente danno. 

12. Verifiche a campione
Agrorinasce riserva di compiere accertamenti d'ufficio presso altre pubbliche amministrazioni al fine di 
verificare  la  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  dalle  imprese partecipanti  alla  gara  che  non  siano 
risultate aggiudicatarie.

Informativa  ai  sensi  dell’art.13  D.  Lgs.  196/2003  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati 
personali”
Agrorinasce, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
(di seguito Codice), informa che:
a) i dati saranno trattati per finalità connesse all’espletamento delle fasi di gara, nonché alla stipula e 
alla esecuzione del contratto;
b) i dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche con logiche correlate alle 
finalità;
c) il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per partecipare alla gara;
d)  la conseguenza di  un eventuale rifiuto di  rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella 
decadenza dall’aggiudicazione;
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e) i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: i concorrenti che partecipano 
alla  seduta pubblica  di  gara,  ogni  altro  soggetto che abbia interessi  ai  sensi  della  legge 241/90; 
potranno venire a conoscenza dei dati il personale dipendente/collaboratore di Agrorinasce incaricato 
del procedimento;
f) l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica, 
l’integrazione rivolgendosi al Titolare del trattamento;
g) titolare del trattamento è Agrorinasce.

13. Attestati di presa visione
La  partecipazione  alla  gara  è  subordinata  alla  effettuazione  da  parte  dei  concorrenti  di  due 
sopralluoghi necessari all’ottenimento degli attestati da presentare in sede di offerta.
In particolare i  concorrenti dovranno eseguire nei giorni martedì e giovedì dalle ore 9’30 – 12’30, 
previo appuntamento telefonico da concordare con i responsabili di Agrorinasce, sopralluoghi distinti 
per la presa visione degli elementi progettuali e per la presa visione dei siti ove è da realizzarsi l’opera 
in appalto. Gli attesati, in originale, dovranno essere inseriti nelle documentazione di gara.
I sopralluoghi potranno essere effettuati fino a 5 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
I sopralluoghi potranno essere effettuati solo dai titolari o dai  direttori tecnici inseriti nell’attestazione 
SOA e nel certificato C.C.I.A.A. o da persona munita di procura notarile.

Casal di Principe, 6 novembre 2006

L’Amministratore Delegato
        (Dr. Giovanni Allucci)

Allegati:
1) check list dei documenti che devono essere contenuti nelle buste 1 e 2;
2) domanda di partecipazione;
3) dichiarazione in materia di diritto al lavoro dei disabili e di emersione del lavoro sommerso;
4) dichiarazioni dell’impresa avvalente in caso di avvalimento ex art.49 d. lgs. 163/2006;
5) dichiarazioni dell’impresa ausiliaria in caso di avvalimento ex art.49 d. lgs. 163/2006;
6) dichiarazioni per le associazioni temporanee di imprese
7) dichiarazione di consorzio di cui all’art.34, comma primo, lett. b) e c)
8) dichiarazione relativa ai lavori affidati in subappalto o in cottimo;
9) modulo offerta;
10) modulo presa visione degli elaborati di gara;
11) modulo presa visione dei luoghi;
12) protocollo di legalità 
13) quadro A;
14) quadro B;
15) quadro C.
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